
  

 
FORNI AVOLTRI – CARNIA ARENA 

13 GENNAIO 2019 - Ore 9.30 
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PER INFORMAZIONI: UFFICIO GARE/COMITATO ORGANIZZATORE  
Cadel Marina 333 2362174 – Scaramuzza Michele 338 4361113  

mail: sc.panorama@libero.it  
 

 

           
in 
collaborazione con 

 
organizza il  

27° TROFEO PANORAMA 

  
GIMKANA TL Cat. Baby S. – Baby - Cuccioli M/F  

SPRINT TL Cat. Giovani – Seniores M/F 

 

CAMPIONATI REGIONALI 
GIMKANA SPRINT TL Cat. Ragazzi, Allievi M/F  



REGOLAMENTO  
   

A.S.D. SCI CLUB PANORAMA (PN03), in collaborazione ed il supporto tecnico dell’A.S. MONTE 
COGLIANS, organizza presso la CARNIA ARENA di FORNI AVOLTRI per domenica 13 gennaio 2019, 
ore 9.30: 
• GIMKANA TL partenza individuale riservata alle categorie Baby S.- Baby - Cuccioli maschili e femminili 
• CAMPIONATI REGIONALI GIMKANA SPRINT TL per le categorie Ragazzi, Allievi maschili e 

femminili 
• SPRINT TL per le categorie giovani e senior maschili e femminile (unica categoria per poter assegnare i 

punti Fisi) 
 

Alle gare in programma, possono partecipare gli/le atleti/e in regola con il tesseramento F.I.S.I. per la stagione 
invernale 2018/2019 ed in possesso dell’idoneità medica prescritta dalla vigente normativa nazionale.  
Le gare si disputeranno sulla pista da fondo predisposta presso la Carnia Arena di Forni Avoltri con dislivelli e 
distanze rispondenti alle norme del RTF. 
Inizio gare ore 9,30 con le categorie come da tabella sotto riportata:  
  

Categoria  Tecnica  KM  

Cuccioli 
Baby  
Baby S. M/F 

TL GIMKANA ind.  

Allievi M/F 
Ragazzi M/F 

TL GIMKANA SPRINT qualifiche  

Juniores M/F 
Aspiranti M/F 
Senior M/F 

TL SPRINT qualifiche  

A seguire batterie Ragazzi Allievi, finali Asp.-Jun-Sen, finali Ragazzi-Allievi 

  
 Le iscrizioni degli atleti, dovranno essere effettuate entro le ore 17,00 di venerdì 11 gennaio 2019, 

esclusivamente sul portale FISI-ON LINE.  
 

 La riunione di Giuria e i sorteggi per la predisposizione degli ordini di partenza, saranno effettuati nell’ufficio 
gare che verrà allestito presso la Carnia Arena- Forni Avoltri, alle ore 17.00 di sabato 12 gennaio 2019. I 
comunicati ufficiali, le liste di partenza e le classifiche finali, saranno affissi presso l’Ufficio Gare, in 
prossimità alla zona di partenza sul campo di gara, sui siti: www.sciclubpanorama.it  e www.fisifvg.org.  
 

 La quota di iscrizione per ogni atleta, è pari a € 8,00 per tutte le categorie giovanili e € 12,00 per le restanti. 
Cauzione pettorale per società € 50,00. La distribuzione dei numeri di partenza, sarà effettuata presso l’ufficio 
gare dalle ore 8.00 domenica 13 gennaio 19. Il ritiro dei pettorali, è subordinato al pagamento delle tasse di 
iscrizione.  
  

 Le premiazioni si svolgeranno in campo gara non appena saranno pronte le classifiche. Eventuali reclami 
dovranno essere presentati come da Regolamento Tecnico Federale. 
PREMI:  
Premi individuali per tutti i partecipanti della cat. Baby S. – Baby - Cuccioli, maschili e femminili 
primi 5 classificati per le cat. Ragazzi e Allievi maschili e femminili 
primi tre classificati per le categorie Aspiranti – Juniores - Seniores Maschili e Femminili.  
Premi società: Il trofeo “27° TROFEO PANORAMA verrà assegnato alle prime cinque Società che 
otterranno il miglior punteggio utilizzando la tabella di Coppa del Mondo sommando i punti di tutti gli atleti 
in gara maschili e femminili delle varie categorie (per la gimkana sprint e la sprint verranno calcolati sulla 
base dei tempi di qualifica). 
 

 Il Comitato Organizzatore non assume alcuna responsabilità per incidenti occorsi, a terzi ed a cose, prima, 
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. Si riserva inoltre di apportare al presente regolamento 
tutte le modifiche si rendessero necessarie per una migliore riuscita della manifestazione.  
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme contenute nel R.T.F. e nell’Agenda 
dello Sciatore 2018/19 


